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Oggettoz contrasto e contenimento diff usione virus COVID-19.

Ai Dirigenti delle Aree,dei Servizi edelle UO di Stoff

Al Responsobile per le pubblicozioni del Diportimento

Al fine di frionteggiare l'emergenza epidemiologico do COVID-19, così come disposto con

lo noto prot. n.96213/20 chesi richiomo integrolmente e oi sensi delle indicozioni emonote dol

Ministero dello Solute in doto tZ aprile \OZL, tutto il personole o guolsiosi titolo presente p?es-

so 9li Uff ici del Diportimento è obbligoto ol rispetto delle norme nqzionqli e regionali in moterio.

Premesso guonto sopro, o cioscun dipendentet

- à fotto obbligo di rimonere ol proprio domicilio in p?esenza di f ebbre (oltre 37.5") o ol-
tri sintomi inf luenzoli (tosse e o difficoltà respirotorio) e di chiomore il proprio medico di fomi-
glio e I'outorità sonitorio;

- è fotto obbligo di informqre lo direzione (ottroverso il proprio dirigenf e ovvero tromite
il RLS) tempestivamente loddove, onche successivamente oll'ingresso, sussistono le condizioni di

pericolo (Tosse eo difficoltà respirotorio efebbre improvviso sopro i 37,5). fn toli cosi soronno

opplicote le procedute emergenzioli otte o tutelore tutti i presenti;

- à fotto obbligo, ove o conoscenzo qnche in modo outonomo e/o privolo di essere "positivo

ad inf ezione do SARS-CoV-?" anche in formo "osintomotico", ovvero lo sio un conoscente o fomi-
liore convivente, di informore lo direzione (ottroverso il proprio dirigente ovvero tromite il RLS)

e sottoporsi o guoronteno fino od ovvenuto negotivizzozione, proprio ovvero del convivente, del
tompona molecolore o antigenico effettuoto in strutturq qccreditoto o outorizzoto dol servizio
sonitorio che il lovorotore ovrà curo di inoltrore, anche in modolità telemotico, ol Dirigente Ge'

nerole, per il tromite del medico competente.
Per icosi di negotivizzozione del dipendenteinptesenza di oltri cosi "osintomotici" tro i

conviventi, il dipendente può essere collocqto in regime di lovoro ogile. Per lo riqmmissione in

servizio, il lovorotore dopo aver effettuoto uno quorqntenq di 10 giorni doll'ultimo contotto con il

coso positivo, opportunomente segnolota a mezzo di opposito outocertificazione ?eso oi sensi e

4 maggio 2021 - DISPOSZIONI CONTRASTO COVID 19 DIPENDENTI E FAMILIARI. Mineo

Resione sicitiona_Assessorato 
[?sffi:::,!:;i::!:;,;,ii!:,,f;;:;:i:":i:,::;:;{:;:;i;.:. 

de,a pesca tAediterranea_



per gli eff etti del D.P.R. 44512000, si sottoporrò all'esecuzione del tompone e trosmetterà il
relotivo ref erio ol Dirigente Generaleper il tromite del medico compefente.

Si roppresento che l'omessq o ritordqto comunicozione comporto conseguenze sonitorie ri-
levonti con lo conseguenzo che soronno introprese tutte le opportune sonzioni che, netlo fotti-
speci e, r i guordono l'opp I i co zi one del Co di ce P enal e.

f Dirigenti in indirizzo sono incoricoti di dore odeguoto pubblicità ollo presente o tutto il
personole incqrdinqto e coordinoto. fl responsobile delle pubblicozioni curerà l'inserimento dello
presente disposizione sull'opposito pogino del sito istituzionale del Diportimento che dovrà esse-
re raggiungibile onche ottroverso il seguente codice QR, per uno ropido ricognizione tromite
smortphone.

Il Dirigente ell'AreaT
Santi D', isandro
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